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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
Il Dirigente

Visto il D.L.vo 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
Istruzione) e successive modificazioni;
Vista la Legge del 03/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
Visto il D.Lgs. 165/001 e ss.mm. e integraz.;
Visto il D.L. del 03/07/2001, n. 255, convertito nella L. 20/08/2001, n. 333;
Vista la Legge del 04/06/2004, n. 143, ed in particolare l'art. 1 “Disposizioni in materia di
graduatorie permanenti”;
Vista la Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 605, che ha trasformato le graduatorie permanenti in
Graduatorie ad Esaurimento (GaE);
Visto il D.M. del 01/04/2014, n. 235, che dispone l'aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/16 e
2016/2017;
Visto il D.M. del 22/06/2016, n. 495, relativo all'aggiornamento a carattere annuale delle
Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 20142017;
Viste le Graduatorie provinciali ad Esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado
pubblicate all'Albo di questo Ufficio, con Decreto prot. n. 4531, del 22/08/2014, e successive
integrazioni;
Visto il proprio Decreto prot. n. 4232 del 21/07/2015 e i provvedimenti prot. n. 2974 del
29/04/2016, prot. n. 4861 del 31/07/2017 e prot. n. 4141 del 03/08/2018 con i quali sono state
ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e
grado valide per il triennio 2014-2017 e prorogate per l’a.s. 2018/19;
Visto il proprio Decreto prot. n. 576, del 06/09/2018, con il quale, in esecuzione delle Ordinanze
del Tar Lazio sez. III bis n. 3053/2017 - RG 8558/2014, è stato disposto l’inserimento con
riserva della ricorrente ERRICO Fabiana;
Visto il proprio Decreto prot. n. 117, del 18/03/2019, con il quale è stata depennata dalle GaE la
ricorrente ERRICO Fabiana, a seguito della Sentenza del TAR Lazio n. 5324 che respingeva
il ricorso 8558/2014;
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Vista l’Ordinanza del TAR Lazio n. 6727 del 15/06/2018 con la quale, a seguito di istanza di
correzione, si disponeva che “laddove vi è scritto Sentenza dovrà intendersi Ordinanza” e si
annullava la Sentenza del TAR Lazio n. 5324 che respingeva il ricorso 8558/2014 della
ricorrente ERRICO Fabiana;
Considerato che alla data odierna la suddetta Ordinanza non risulta essere stata notificata con
formula esecutiva;
Vista la diffida dell’Avvocato della ricorrente ERRICO Fabiana pervenuta a questo Ufficio, in data
26/03/2019, prot. n. 1536;
Ritenuto di dover procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 Legge 241/90 all’annullamento del
Decreto Dirigenziale n. 117 del 18/03/2019, in esecuzione della Ordinanza del TAR Lazio n. 6727
del 15/06/2018, e di ripristinare l’inserimento con riserva nelle GaE della scuola dell’infanzia e/o
primaria;
DECRETA
Per quanto in premessa,
Art 1) Il Decreto Dirigenziale n. 117, del 18/03/2019, deve intendersi annullato dal presente
Decreto e, in esecuzione delle Ordinanza n. 6727/2018 del TAR Lazio, sez. III bis, si
dispone il reinserimento con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di
Terni per della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Terni, posto
comune e di sostegno, pubblicate con D.D. prot. n. 4531, del 22/08/2014, ripubblicate con
D.D. prot. n. 4232, del 21/07/2015, con D.D. prot. n. 2974, del 29/4/2016, con D.D. prot. n.
4861, del 31/7/2017 e con D.D. prot. n. 4141 del 03/08/2018, della docente ERRICO
Fabiana, nata il 6/08/1980.
Art. 2) I Dirigenti scolastici procedano all’annullamento di revoche di contratti emesse ai sensi del
suddetto D.D., per la ricorrente ERRICO Fabiana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. Il presente
provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web dello scrivente Ufficio.
IL DIRIGENTE
Giancarlo CENCETTI
Firmato digitalmente da
CENCETTI GIANCARLO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
-

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Terni – Loro Sedi
All’Albo - Sede
Al sito web dell’A.T.P. Terni - Sede
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca – Loro Sedi
Alla docente interessata
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